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Circolare n° 201 

 

Prot. n. 2011/1.1.h 

 Agli/lle Studenti/esse 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Consiglio di Istituto 

 Al DSGA 

Al sito web 

 
 

Copertino, 7 marzo 2020 
 

OGGETTO: Attivazione didattica a distanza ai sensi del DPCM 04.03.2020. Integrazioni modalità 
operative  
 

Si comunica che 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM 04.03.2020, art. 1, lett. g che dispone “i dirigenti scolastici attivano per tutta la 
durata di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 
 

VISTE le disposizioni applicative della Direttiva 1/2020, contenute nella Nota 04.03.2020 a firma 
congiunta dei Capi del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione e del 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali; 
 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli studenti l’esercizio del diritto allo studio anche 
nell’attuale fase di emergenza sanitaria che ha portato come misura di contrasto e contenimento 
del diffondersi del virus COVID-19 all’applicazione della misura della sospensione delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grato; 
 

TENUTO CONTO delle intese raggiunte in data 05.03.2020 con i Docenti Collaboratori, i docenti 
titolari di Funzione Strumentale, l’Animatore Digitale, i docenti Coordinatori di Dipartimento e delle 
interlocuzioni avute in data 06.03.2020 con il RSSP d’Istituto e con i docenti; 
 

VISTA la Nota MIUR prot. n 278 del 06.03.2020 contenenti particolari disposizioni applicative 
della Direttiva n 1/2020 
 

TENUTO CONTO delle prime indicazioni operative disposte con le cir. n. 198 e 199 del 
05.03.2020 e cir. n 200 del 06.03.2020 al fine di riunirle e rimodularle; 
 

DISPONE 
 

A partire da lunedì 09.03.2020 e sino al termine del periodo di sospensione delle attività 
didattiche l’erogazione della didattica a distanza, secondo le seguenti modalità operative: 
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- ogni docente, nell’interazione con la propria classe e nella pubblicazione del materiale 
didattico utilizzerà il Registro Elettronico in uso, specificatamente la sezione “Materiale per 
la Didattica”; 

- il docente di sostegno a seconda della disabilità dello/a studente/ssa potrà utilizzare 
strumenti diversi e più immediati previa informazione alle famiglie; 

- ciascun docente proporrà inizialmente attività di recupero e consolidamento (considerando 
le attività previste per il recupero delle lacune del primo quadrimestre), per passare 
gradualmente alle successive UDA previste dalla/e propria/e progettazione/i disciplinare/i; 

- i materiali didattici dovranno essere funzionali all’apprendimento a distanza ed essenziali 
nei contenuti; 

- ogni docente curricolare condividerà i materiali con i docenti di sostegno della classe ove 
presenti, al fine di proporre materiale didattico semplificato o specifico a seconda del PEI 
o del PDP della/o alunna/o; 

- le esercitazioni e i compiti assegnati potranno anche essere considerati validi ai fini della 
valutazione degli apprendimenti; 

- ciascun docente può utilizzare nella somministrazione delle prove le modalità già 
sperimentate con la propria classe; 

- i docenti possono auto produrre delle video lezioni e/o condividere link a materiali già 
prodotti e disponibili in rete ( Rai Storia – Rai Educational – materiali digitali di libri di testo 
di case editrici , etc); 

- lo/la studente/essa dovrà collegarsi giornalmente al Registro elettronico, specificatamente 
alla voce “Argomenti svolti a lezione”, ove i docenti indicheranno gli argomenti oggetto di 
studio, le attività da svolgere, le modalità di restituzione e i materiali didattici disponibili 
nella sezione “Materiale per la didattica”; 

- le famiglie collaboreranno favorendo l’accesso dei ragazzi al Registro Elettronico e 
vigilando sulla partecipazione alle attività proposte e sullo svolgimento dei compiti  
assegnati dai docenti nell’ottica di una fattiva collaborazione scuola-famiglia. 

 
Si precisa che la firma  sul Registro che il docente può apporre giornalmente è richiesta per 
esigenze tecniche  in quanto permette agli studenti di poter agevolmente usufruire dei materiali 
condivisi riferendoli intuitivamente alla disciplina. 
L’istituto ha richiesto l’attivazione della funzionalità “Aule virtuali” del Registro Elettronico che 
consentirà ai docenti di tenere delle lezioni in streaming a tutti gli alunni. Se attivata nel periodo di 
sospensione verranno emanate istruzioni operative con apposita circolare che integrerà la 

presente. Nelle more dell’attivazione, si invitano i docenti a voler visionare i video su “Aule virtuali” 

pubblicati nella sezione “Didattica a distanza con ClasseViva: esperienze e opportunità”. 
Il Collaboratore del DS prof. Santantonio T., nonché Animatore digitale, ha dichiarato la sua 
disponibilità a fornire Supporto tecnico  per l’utilizzo delle funzionalità attivate secondo modalità 
da concordare preventivamente.   
 
I docenti, come da circ. n 200 del 06.03.2020 possono utilizzare gli spazi e i dispositivi presenti 
nella sede di Via Verdesca dell’Istituto, rispettando le norme igienico-sanitarie dettate dal DPCM 
4 marzo 2020, giornalmente  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 . 
 
Si invitano tutti a verificare quotidianamente la pubblicazione di nuove e ulteriori circolari. 
 
Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti.  
 
.                                                                                                

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Prof.ssa Angela Venneri 
                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

  

 

 

 


